COMUNE DI SAN CATALDO
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

EMERGENZA COVID-19 (CORONA VIRUS)
AVVISO
ALLA CITTADINANZA
DEL 10-03-2020
A modifica di quanto comunicato con i precedenti avvisi, in conseguenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 09/03/2020, si rendono note le seguenti misure organizzative.
Gli uffici comunali continueranno ad assicurare, in via ordinaria e ciascuno per la propria competenza, il regolare
svolgimento di tutte le attività istituzionali con le modalità indicate di seguito.
Con decorrenza 10/03/2020 e fino al 03/04/2020, salvo proroghe, gli uffici comunali riceveranno il pubblico solo per
procedimenti indifferibili, previo appuntamento da concordare tramite telefono o pec ai recapiti di seguito indicati, che
saranno consentiti sempre nel rispetto delle previsioni di cui al richiamato DPCM ed in modo contingentato: 1 utente alla
volta, salve diverse necessità, previa registrazione degli accessi da parte del personale addetto al servizio di portineria, al fine
di consentire in ogni tempo la tracciabilità degli stessi.
Tutti gli uffici garantiranno reperibilità telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e il martedì dalle ore
15.00 alle ore 17.30.
Per le comunicazioni da protocollare dovrà essere privilegiata la consegna tramite pec al seguente indirizzo
protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it. Nel caso in cui la consegna cartacea sia necessaria ed indifferibile, dovrà essere
prenotato appuntamento col servizio protocollo.
In tutti i casi l’accesso agli uffici sarà consentito, nel giorno e nell’orario concordato, al diretto interessato e, solo in caso di
difficoltà di deambulazione o di altre gravi necessità, ad un solo accompagnatore, in ogni caso con modalità tali da garantire
la distanza di almeno un metro tra le persone e da non creare alcun affollamento nelle stanze, nei corridoi e nelle scale di
accesso agli uffici.
In occasione delle pubblicazioni di matrimonio potranno accedere agli uffici soltanto gli interessati; in occasione di
matrimoni civili, potranno accedere i nubendi, ed i testimoni, in ogni caso nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie
prescritte dal DPCM del 9.3.2020.
Resta fermo quanto comunicato con precedente avviso, con riferimento alle comunicazioni obbligatorie previste
dall’ordinanza presidenziale n. 3 del 08/03/2020.

San Cataldo, 10/03/2020
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Di Raimondo – Romano – Richichi)

COMUNE DI SAN CATALDO
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

ELENCO DEI RECAPITI TELEFONICI

- segreteria, ufficio di staff: 0934/511301
- affari legali: 0934/511229
- politiche culturali e sport: 0934/511215
- Protocollo: 0934/511220 - protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
-

Anagrafe: 0934/511223-210
Stato Civile: 0934/511222
Carte d’identità: 0934/511207-209
Richiesta certificati (sportello): 0934/511318
Servizio elettorale: 0934/511206

- servizio tributi: 0934/511239 e/o 511240
- gestione finanziaria: 0934/511202 e 511242
- servizi sociali: 0934/511227 e/o 511226
- servizio di refezione scolastica: 0934/511215
- lavori pubblici e patrimonio: 0934/511282-283
- servizi cimiteriali: 0934/511287
- ambiente e protezione civile: 0934/511311
- edilizia e urbanistica: 0934/511247
- SUAP: 0934/511253;
- servizio di polizia municipale: 0934/588960;

